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La copertina di questo nuovo numero
di SunrisePop è dedicata alla bellissi-
ma e bravissima attrice, modella e

regista Giulia Lupetti. Classe 1988 Giulia
ha recentemente ottenuto un ruolo nel
film “Top Gun: Maverick” accanto al famo-
sissimo attore Tom Cruise. Ha successiva-
mente vestito i panni di Zelda nel cast
internazionale di “Riddle of dzoom”, la
prima webseries interamente pensata per

Instagram. Lo scorso 14 marzo l'abbiamo
potuta ammirare in tutta la sua bellezza al
nostro Talk Show "SunrisePop" e ora vi
proponiamo questa sua intervista esclusi-
va per il Magazine. 

Giulia tu sei una donna molto deter-
minata e l'essere così tenace sicura-

mente aiuta a perseguire i propri
obiettivi. Vuoi raccontarci dei tuoi
esordi e qual è stato il momento in
cui  hai veramente compreso che da
grande avresti voluto essere quello
che poi sei diventata?
Ciao Patrizia, innanzitutto grazie mille per
il tuo gentile invito al TalkShow
"SunrisePop" e per questa intervista. Il
mio sogno di lavorare nelle varie arti,

musica, recitazione e anche nella moda
nasce con me. Ho iniziato sin da molto pic-
cola a suonare il pianoforte, nonostante
nessuno nella mia famiglia avesse mai
espresso un vero interesse nei confronti
della musica. Questo strumento è stato da
subito il mio primo grande amore. Per
quanto riguarda la moda e il cinema inve-

ce la strada è stata più difficile. I miei geni-
tori non approvavano la mia scelta, erano
molto impauriti per quello che sarebbe
potuto succedere. 
Nel tuo percorso artistico ci sono
state anche tante sfilate per impor-
tanti brand come Gai Mattiolo, John
Galliano, Roberto Cavalli solo per
citare alcuni nomi. Che esperienze
sono state e quali sono oggi le tue

sensazioni legate a quel periodo?
Decisamente esperienze incredibili che
hanno lasciato il segno e che ricordo con
estrema felicità. Come la frenesia del
backstage, l’entusiasmo, ma allo stesso
tempo le attese, la paura di cadere o di
fare brutta figura e i vestiti che a volte non
erano cosi "comfortable". Ricordo però
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anche le grandi risate insieme alle mie col-
leghe e la soddisfazione del post sfilata.
Dalla moda alla recitazione tutto in
breve tempo visto che ti occupi di
tantissime cose. Ti sei perfezionata
all'actor studio di Londra e in italia
ti sei formata con il grande
Giancarlo Giannini e la grande
Mariangela Melato. Quale loro sug-
gerimento hai fatto tuo e porti sem-
pre con te?
Ogni maestro mi ha regalato un profondo
cambiamento e sarebbe difficile riassume-
re il tutto in maniera semplice. Credo
comunque che ad avermi fatto crescere di
più sia stato il lavoro sul campo e la mia
personale rielaborazione di tutti gli inse-
gnamenti ricevuti. La formazione è impor-
tante ma ritengo che allo stesso tempo sia
importante trovare la nostra chiave di let-
tura del come vogliamo relazionarci al
nostro lavoro che è fatto di emozioni. Non
ci sono delle leggi standard ma comunque
è un lavoro a tutti gli effetti e va trattato
come tale. Per me è stato rilevante risco-
prire la bambina che è in me, quella che
vuole giocare e divertirsi e quella che non
ha paura di mostrarsi o tanto meno del
giudizio altrui ma che autenticamente
gioca e dona se stessa. 
Qual è il consiglio che rivolgeresti a
chi ci sta leggendo in questo
momento?
Quello di ritrovare in sé stessi quell’alli-
neamento con la nostra anima, nessuno lo
può fare per noi. È un viaggio che non fini-
sce mai e per questo è un viaggio magni-
fico.
C'è un aneddoto che ricordi con il
sorriso o qualcun altro meno simpa-
tico?
Una volta ero sull’isola di GUAM per un
photoshoot con Ken Watanabe, (ultimo dei
samurai, Godzilla) la sera prima eravamo
a cena con Ken e il team al ristorante di
suo fratello e mi hanno offer to un piatto
tipico giapponese, molto simile agli "udon"
ma con l'aggiunta anche di uova crude.
Ken era cosi fiero di avermi preparato lui
stesso il piatto che non potevo dire di no.
Durante la notte sono stata malissimo,

non sono riuscita a riposare e alle 5,00
del mattino dovevamo recarci alla location
che si trovava su una spiaggia privata. Ci
avviamo, io ero letteralmente verde in fac-
cia, ma facevo finta di nulla. Dopo aver
effettuato il makeup sono pronta per
andare in scena con lui. Al 3,2,1, action,
Patrizia credimi non ce l’ho fatta e ho pra-
ticamente vomitato sul set con lui che mi
teneva la testa. Ecco direi questo ricordo
rimane tra i piu imbarazzanti di sempre
ma anche il più divertente. 

Giulia tu hai fondato Anche un'asso-
ciazione di Protezione e Di salva-
guardia degli animali randagi. Ce ne
vuoi parlare?
Amo gli animali, a mio parere sono miglio-
ri delle persone e dunque ho sempre fin
da piccola cercato di fare il possibile per
aiutarli. La mia idea è stata sempre quella
di salvarli dalle ingiustizie che subiscono.
Quando sono arrivata a Los Angeles ho
visto il modo in cui le persone si adopera-
no per aiutarli e insieme ad altri volontari
ho deciso di occuparmi di salvare cani e
altre specie di animali, che sono negli
shelter. Con la nostra associazione cer-
chiamo di affidare gli animali alle famiglie
che possono dare loro una casa e tanto
affetto. 
Recentemente hai ottenuto un ruolo
nel film “Top Gun: Maverick” accan-
to all’attore Tom Cruise. Come nasce

questa avventura? Puoi rivelarci
qualcosa?
E’ stato veramente inaspettato anche per
me visto che fino al momento in cui mi
sono trovata sul set pronta per girare
non sapevo di cosa si trattasse; mi hanno
nascosto tutto fino all’ultimo e fatto firma-
re il contratto solo sul posto. È stata dav-
vero una bellissima sorpresa. Non posso
rivelare ancora molto sul mio ruolo posso
dire però che la sua figura è molto impor-
tante per il personaggio che rappresento
Successivamente hai vestito i panni
di Zelda nella prima serie web inte-
ramente pensata per Instagram. Tu
sei molto seguita sui social che
messaggio hai voluto lanciare
attraverso questo progetto?
Si Patrizia innanzitutto vorrei ringraziare
Racheele Feragones e Alida Pantone, per
avermi coinvolta in questo bellissimo
Progetto e innovativo su tantissimi fronti.
Direi che il messaggio piu importante sia
quello che nemmeno una pandemia può
fermare la creatività e la voglia di co-
creare insieme. Amo il fatto che nono-
stante tutte le difficoltà, vivendo In citta
distanti km e con fusi orari differenti,
siamo riuscite a girare le scene senza mai
vederci. Inoltre la serie è la prima serie
horror fatta per Instagram. Mi sono diver-
tita molto a girarla e sono molto fiera del
risultato.
A proposito di progetti cosa dob-
biamo aspettarci prossimamente?
Ci sono progetti sia in Italia sia qui in
America, alcuni cor ti e altri feature film.
inoltre sto concentrando le mie idee su
una serie di lavori personali. Ogni
Domenica sul mio Instagram realizzo
delle LIVE nei quali insegno questa prati-
ca non conosciuta ancora in Europa.  Sto
lavorando per espanderlo e non vedo l’
ora di potergli dare maggiore visibilità.  

Patrizia Faiello

CREDITS
FOTOGRAFIA: SANDRINE GOMEZ
ASSISTENTE FOTOGRAFA: OLIVIER POJZMAN
MUA: MONICA GARCIA
HAIRSTYLIST: CLAUDE BARUK
GIOIELLI: TRACEE NICHOLS, SWAROVSKI, CARTIER.

L’attrice ha
recentemente

ottenuto un
ruolo nel film

“Top Gun:
Maverick”
accanto 
all’attore 

Tom Cruise.

SUNRISEPOP MAGAZINE  MAGGIO 2021



http://www.puntosicurezzastore.it


"Oggi ci viene facile pensare quando par-
liamo di sicurezza a degli impianti d’allar-
me o di videosorveglianza ma oggi biso-

gna considerare il termine in un’accezione
molto più ampia". Oggi il concetto di “sicu-
rezza” è cambiato molto rispetto al passato,
perché l’evoluzione tecnologica è stata cosi

rapida ed ha coinvolto un così tale numero di
settori, che è diventato perfino complesso
stabilire quali sono gli orizzonti per il merca-
to professionale e per quello domestico,
cioè riservato ad un acquirente non profes-
sionale. La disponibilità di tecnologia a costi
ormai accettabili per qualsiasi utente ha
esteso il mercato ad ambiti certamente

molto più ampi di quelli degli impianti di allar-
me e della videosorveglianza. È sufficiente
pensare a quanto oggi siano rilevanti i soft-
ware di gestione degli eventi rilevati dai sud-
detti impianti per comprendere come siano
radicalmente mutate anche le esigenze del-
l’intera catena produttori - installatori - clien-
ti professionali - clienti finali e come anche
siano completamente diverse le supply chain
che alimentano oggi i rispettivi settori. Anche
dal punto di vista terminologico, basta consi-
derare la protezione che oggi deve essere
garantita alle reti infomatiche: non solo quel-
le aziendali, che già godevano di adeguato
supporto, ma anche e soprattutto quelle
domiciliari, a fronte della crescente diffusio-
ne dei collegamenti a banda larga e degli
oggetti che si collegano ad Internet, per
acquisire e cedere informazioni o per intera-
gire tra loro. Smartphone, tablet, personal
computer e notebook, smartTv e media
drive, frigoriferi e impianti di riscaldamento /
condizionamento, centraline di automazione
di porte, finestre e tapparelle, richiedono
misure di sicurezza di tipo analogico e digi-
tale, progettazione ed integrazione degli
impianti, interazione tra sensori ed apparati
di comunicazione, con problemi che vanno
dalla tutela dei dati personali fino a quella
dei dati di business, bancari, finanziari e,
più in generale, delle comunicazioni.

Assistiamo, purtroppo, ormai quotidiana-
mente a crimini perpetrati tramite gli stru-
menti tecnologici che dovrebbero essere uti-
lizzati per agevolare la gestione della quoti-
dianità e che, per problemi di obsolescenza
tecnologica, mancato aggiornamento, errori
di configurazione, presentano delle vulnera-

bilità che possono essere sfruttate ai danni
dei loro stessi proprietari. A ciò si aggiunge
il crescente ricorso a tecniche di social engi-
neering attraverso le quali si riescono ad
eludere strumenti di protezione anche sofi-
sticati, inducendo in errore l’utente finale ed
approfittando del diffuso analfabetismo digi-
tale che caratterizza la maggior parte della
popolazione. Questo ultimo aspetto, pur-
troppo, riguarda sia i privati che le aziende;
l’anello debole della catena della sicurezza
è, sempre più spesso, l’elemento umano ed
è quindi necessario includere nelle esigenze
della sicurezza anche la formazione.

Gianluca Pomante

SISTEMI DI PROTEZIONE PER L'ABITAZIONE 

“CONCETTO” DI SICUREZZA

TUTTI I DETTAGLI SUL BONUS
SICUREZZA 50% DEL 2021

La Legge di Stabilità ha prorogato il bonus fiscale per le spese
volte ala protezione e alla sicurezza della propria abitazione.
In questa categoria rientrano le spese relative all’installazione

di un impianto d’allarme antintrusione e di videosorveglianza. Le
spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 sono detraibili nella
misura del 50%. Il bonus opera sotto forma di detrazione dell’IRPEF
delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abita-
zioni. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di
pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli suc-
cessivi. L’antifurto è sicuramente uno dei migliori investimenti per
proteggere la tua casa. 
Chi può usufruire delle Detrazioni allarme 2021?
Tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF. In particolare, l’agevolazio-
ne spetta ai proprietari, ai titolari di un diritto reale di godimento del-

l’abitazione in cui viene installato l’impianto.
Quali spese si possono detrarre con il Bonus Sicurezza
2021?
Spese per la progettazione e per le altre prestazioni professionali
connesse; Spese per l’acquisto dei materiali; Compenso corrisposto
per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; Sui lavori
di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata è previsto l’applicazione
dell’IVA ridotta al 10%.
Come ottenere le Detrazioni allarme 2021?
Per beneficiare della detrazione del 50% occorre: indicare nella
dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile;
conservare ed esibire tutti i documenti relativi ai lavori; effettuare i
pagamenti con bonifico bancario o postale nella modalità “parlan-
te” indicando causale del versamento, codice fiscale del soggetto
che paga, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del
pagamento.

LA HOME PAGE DEL SITO PUNTOSICUREZZASTORE.IT

ANDREA BRUNO - FOUNDER PUNTO SICUREZZA

Per informazioni: Punto Sicurezza tel 0836 55 04 37 - puntosicurezzastore.it
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Eleganza innata, sguar-
do affascinante,  in
Italia, Andreea Duma ha

conquistato le passerelle dei
più impor tanti stilisti, da
Valentino a Gattinoni, a Fendi.
Nel mondo della moda sin da
quando era bambina, anno
dopo anno ha raggiunto tra-
guardi sempre più importanti:
sfilate, cataloghi, campagne
pubblicitarie, programmi tele-
visivi e cinema. Ha sempre
seguito la sua passione arri-
vando a sfilare anche dentro
il Museo del Louvre.
L’abbiamo intervistata in
esclusiva per SunrisePop.
Buona lettura!

Andreea come nasce la
tua passione per la
moda?
Fare la modella non è mai
stato un mio sogno, né un
obiettivo concreto. Pensavo
allo sport, giocavo a pallama-
no e vestivo tute, scarpe da
ginnastica, mai tacchi a spillo
o vestiti eleganti. Un giorno,
quando avevo da poco com-
piuto 16 anni, mio cugino,
che gestiva un'agenzia, aven-
do la necessità di completare
il numero di partecipanti ad
un concorso di bellezza loca-
le, mi chiese di aiutarlo iscri-
vendomi al concorso. Da quel
giorno non ho più smesso di
salire sulle passerelle!
Bellezza e notorietà cosa
ti hanno regalato e cosa
ti hanno tolto? 
La notorietà ti regala la possi-

bilità di accedere in luoghi o
eventi in cui la gente normale
non potrà mai arrivare.
Contemporaneamente ti priva
della genuinità delle persone
perché molte sono interessa-
te a starti vicine per vivere di
luce riflessa, senza un reale
interesse per la persona.
Quando non sei su una
passerella quali passioni
ti piace coltivare?
La mia passione è quella di
viaggiare e scoprire le bellez-
ze dell'Italia e del mondo.
Recentemente ti abbiamo
potuto ammirare in tutta
la tua bellezza al talk
show web SunrisePop
insieme all'attrice e
modella Giulia Lupetti, al
fashion designer Anton
Giulio Grande e al foto-
grafo Ray Morrison. Pensi
che esperienze di questo
tipo durante il lockdown
siano state utili per dare
voce agli artisti in man-
canza di eventi live?
Viviamo nell'epoca della tec-
nologia e questo va sfruttato
per rimanere in contatto con
gli altri. Quando non è possi-
bile stare insieme in presen-
za, farlo via web è utile per
colmare le distanze.
Progetti futuri?
Sono alla ricerca di un pro-
getto serio che mi consenta di
mettere a disposizione le mie
esperienze lavorative.
Qualcosa bolle in pentola,
vedremo cosa si farà...

P. F.
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DRESS: MONICA LA BARBERA
MAKEUP: KATIA INCITTI
PH. FAZIO GARDINI

ANDREEA DUMA
La top model internazionale la cui bellezza “regale” evoca

l’indimenticabile icona di stile Grace Kelly
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E' diventata in pochissimo tempo una
vera e propria icona di stile, e ad
onor del vero le calza a pennello que-

sto appellativo.  Stiamo parlando di
Roselyne Mirialachi. Conosciamola meglio. 

Chi è Roselyne Mirialachi?
Sono Roselyne Mirialachi da mamma libane-
se, papà greco ed io sono nata in Egitto.
Sono nata ridendo. La mia mamma mi ha
sempre raccontato che nella nursery tutti i
bimbi piangevano ma io ero l'unica che
ridevo felice di essere venuta al mondo... E
devo dire che questo sorriso e questa gioia
di vivere non mi hanno mai abbandonata
nonostante i dolori e le sofferenze che ho
avuto. Fin da piccola sono stata ambiziosa

in quanto a quattro anni già parlavo quat-
tro lingue e frequentavo la prima elementa-
re. Venendo in Italia mi sono diplomata
ragioniera a 17 anni e frequentavo l'univer-
sità lavorando contemporaneamente. A 19
anni sono stata assunta dalla Renault Italia
anche grazie al mio francese, con la man-

sione di segretaria di direzione. A 21 anni
mi sono sposata ed a 23 anni ho avuto la
mia prima bambina Manuela. Ho immedia-
tamente lasciato il lavoro, con immenso
dispiacere da parte del mio Direttore che
sosteneva che stavo interrompendo una
carriera d'oro!! Ero troppo felice di ricopri-
re il ruolo di mamma e moglie e ho svolto
questa Mamma attività fino a quando le mie
due bimbe hanno iniziato a frequentare la
scuola!!!
Prima di approdare al mondo dello
spettacolo di che cosa ti sei occupata?
Come ho detto prima, quando le mie bimbe
sono andate a scuola ho ripreso la mia atti-
vità professionale con molto umiltà inizian-
do come venditrice (ho sempre avuto l'in-

dole commerciale) per diventare in brevis-
simo tempo direttore commerciale di azien-
de prestigiose: Agenzia Diners Club,
Treccani,  Mancosu Editore Spa specializza-
ta nel campo dell'architettura portandola
ad essere una delle aziende più prestigiose
del settore in Italia! Tutte esperienze bellis-

sime che ogni tanto però interrompevo
perché la famiglia aveva bisogno di me.
Ultima mia bellissima esperienza è quella
con la Armando Curcio Editore spa dove
anche li ho ricoperto il ruolo di direttore
marketing. In questa mia ultima esperienza
ho avuto modo di conoscere tanti perso-
naggi del mondo dello spettacolo che mi ha
sempre attratto tanto. Già nel 1983 avevo
partecipato per divertimento, come concor-
rente al Pranzo e Servito con il caro
Corrado... Divenni campionessa per due
puntate vincendo anche bellissimi premi.
Oggi di che cosa ti occupi?
Oggi ricopro il ruolo di consulente dell'
Armando Curcio Editore e mi sono avvicina-
ta ancora di più al mondo dello spettacolo.

Ho partecipato come ospite a Domenica In
a Rai Uno dalla carissima Mara Venier par-
lando di bellezza, stile di vita e dieta! Ho
partecipato al programma Google Box su
Italia Uno. Attualmente sono responsabile
di una rubrica molto interessante che dedi-
cata al Bon Ton, alle buone maniere ultima-

ROSELYNE 
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mente purtroppo messe molto da parte nel
vivere quotidiano. Questa rubrica si trova
all'interno del programma Punto & Virgola
che va in onda ogni settimana in prima
serata a Canale 10, presentato da Carlo
Senes. Ricevo molte lettere da parte degli
ascoltatori molto interessati a saperne
sempre di più sulle buone maniere e sulle
belle abitudini di vita. È una rubrica alla
quale mi dedico tanto volentieri perché
sono fermamente convinta che il Bon Ton
sia alla base dei rapporti umani e della
nostra vita.

Quali sono le tue passioni?
Le mie passioni sono tante perché io amo
la vita, amo le persone, amo tutti gli aspet-
ti della vita e metto la passione anche
vivendo una semplice giornata di sole. Al di
là questo ho delle passioni particolari in
quanto adoro le collezioni, così come face-
va il mio papà! A differenza di lui che colle-
zionando francobolli e monete io colleziono
orologi di vario genere. Ma soprattutto la
mia collezione preferita è quella dei Ditali!!
Ne ho oltre 800 di tutto il mondo! Ne sono
innamorata e quando li guardo, esposti e

racchiusi nelle teche, mi sembra di girare il
mondo e sogno... sogno... lasciandomi
andare e cullare in un viaggio meraviglioso
intorno al mondo. Quanto è bello il mondo
e quanto è bella la vita! Il motto che mi ha
sempre accompagnata nella vita è "Domani
è un altro giorno" del film Via col vento.
Questo è stato l'inno della mia vita ed ho
chiesto alle mie figlie di far ascoltare questa
bellissima colonna sonora a tutti i presenti,
anche quando darò l'ultimo saluto alla mia
vita...

Flavio Iacones
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Francesca Barbato ha studiato medicina
e odontoiatria, ma si affida anche alle
cure ayurvediche, ama la razionalità,

ma ama soprattutto guardare il sole, il cielo
e le stelle con la bellissima Luna e sogna-
re… ed è così che è nata la passione per
l’astrologia.

Ciao Francesca, un medico astrologo
da dove arriva questo connubio?
Ciao, sono appassionata di medicina, da
sempre, da quando avevo solo due anni, e
ben presto ho iniziato ad appassionarmi
anche di astrologia, anche lì prima dei dieci
anni. Poi ho scoperto che non ero l'unico
medico che guardava le stelle, anzi tutti i
grandi padri della medicina l'hanno fatto,
quindi ho pensato che magari siamo acco-

munati proprio da questo. A stare con i piedi
per terra, ma a tenere sempre gli occhi rivol-
ti verso le stelle, perchè sono loro che ci
indicano la strada per arrivare ai nostri
sogni.
Da quanto hai intrapreso questa pro-
fessione?
Ho iniziato fin da quando avevo 13 anni a
leggere libri di astrologia, e a studiarla, poi a
16 anni ho iniziato a fare i miei primi piani
astrali, ma l'amore vero e proprio è arrivato
a 25 anni quando ho conosciuto un monaco
tibetano che leggeva nel cielo la vita di
chiunque, anche la mia. Mi ha stregato, a
quel punto ho iniziato a studiare astrologia
tibetana, sono arrivata a lavorare in tv per
sky nel 2013 e da quel momento non ho mai
smesso tra televisione e giornali, settimana-
li a tiratura nazionale. 
Come consigli di leggere un oroscopo?
L'oroscopo non è ovviamente la Bibbia, e
non è neanche la certezza di come andran-
no le cose, l'oroscopo è solo un'indicazione.
Facciamo conto che sia una segnaletica stra-
dale, ti dice quando c'è un dosso, quando c'è
un pericolo, quando c'è un tornante, ma
ovviamente come guidare sarà solo una scel-
ta nostra. Quindi l'oroscopo va preso esatta-
mente nello stesso modo, dà indicazioni e
segnala imprevisti, ma poi quello che faremo
della nostra esistenza e delle nostre giorna-
te sarà assolutamente un libero arbitrio. 
Oroscopo e tema natale sono differenti?
Assolutamente si, l'oroscopo è la disposi-

zione dei pianeti nel cielo, e si studia trami-
te le effemeridi, il tema natale invece è la
disposizione dei pianeti nel cielo nel giorno
della nostra nascita, quindi indica più facil-
mente attitudini personali, matrimoni, figli, e
professione più facile da intraprendere, il
tema natale è come un vestito cucito
addosso. 
Quest'estate cosa ci prospetti?
Questa estate sarà come cantavano gli 883
una lunga estate caldissima, nel senso che
per i segni di fuoco Ariete e Leone e per i
segni di aria Gemelli, Bilancia e Acquario,
sarà un periodo particolarmente importan-
te per il lavoro e per l'amore. Un periodo in
cui tutto verrà messo in discussione e in cui
tutto tornerà ad essere sulla rampa di lan-
cio. Ci saranno occasioni, nuovi amori, vec-
chi amori che rinascono ancora meglio e la
possibilità di essere finalmente felici. Anche
tante conquiste per i single. Per gli altri
segni ci saranno mesi di costruzione e mesi
in cui si smantelleranno tante certezze
come per i Sagittario, e altri mesi in cui Toro
e Scorpione raccoglieranno ciò che hanno
seminato, in bene o in male, il Cancro avrà
una forza vitale pazzesca, il Capricorno
invece sarà un po' più sul nervosetto
andante e i Pesci navigheranno nelle loro
serenissime acque. Nota a parte per la
Vergine che smusserà un po' i suoi angoli
per trovare la dimensione giusta alla sua
felicità.

DT

FRANCESCA 
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«L’oroscopo dà indicazioni e segnala imprevisti, ma poi quello che faremo della
nostra esistenza e delle nostre giornate sarà assolutamente un libero arbitrio»
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Classe 1980, pittrice, scultrice e sensi-
tiva di fama internazionale, Fabiana
Macaluso viene definita la “pittrice del

sesto senso”. Un vero e proprio percorso
emotivo nel passato, presente e futuro
quello attraverso le rappresentazioni su
tela dell’artista torinese. Attraverso il dono
delle sue mani Fabiana riesce a trasmette-
re le sue intense e vivide percezioni. Lo
scorso 18 aprile l'abbiamo avuta come
ospite del talk show "SunrisePop" nella
puntata dedicata all'arte. Ecco cosa ci ha
raccontato attraverso questa intervista.
Cosa rappresenta per te " l'arte del
sesto senso"?
La mia arte è "sesto senso" perché quando
dipingo sono ispirata dalle mie percezioni.
Alcune opere sono nate da sogni particola-
ri, fatti e sensazioni forti che ho vissuto e
che ho poi riprodotto sulle tele.
Quali sono le tecniche che prediligi?
Io amo l’arte in ogni sua forma e tecnica.
L’importante è creare e avere progetti da
definire i miei sono molteplici e ogni tecni-

ca può trasformarli in un gioiello. L’arte per
me è vita attraverso di essa voglio aiutare
le persone più deboli.
Molte le soddisfazioni anche all'este-
ro. Quali sono state le esperienze più
significative fino ad oggi?
Devo ammettere che le mie mostre si sono
svolte maggiormente all’estero piuttosto
che in Italia. Sono stata premiata in più
occasioni. I premi che più di altri ho scolpi-
ti nella mia mente sono: il  "diploma d’ono-
re" città di New York consegnatomi dalla
commissione scientifica di galleria e firmato
da Bill De Blasio; il primo "premio Pro
Biennale Vittorio Sgarbi" a Venezia aggiudi-
candomi  una mostra personale a Milano e
il "premio Iconart Magazin" una mostra di
un mese negli Emirati Arabi tra Dubai e Abu
Dabi dove le mie opere sono state messe al
centro sala per volontà degli Emirati stessi. 
Fabiana recentemente hai realizzato
un quadro in 3D che ritrae la Regina
di canale 5, La conduttrice di
Pomeriggio 5, Barbara D’Urso. Cosa

le dirai il giorno che riuscirai a
donarglielo in TV ?
Barbara è la Regina di canale 5 e dedico a
lei non solo questo quadro ma anche un
murales gigante che sto dipingendo a
Torino in un museo a cielo aperto quale è
Parco Dora, insieme al mio collaboratore
Writer  in arte Chiuto, nipote del tenore
Enrico Caruso. Le direi Che deve rimanere
a condurre una trasmissione alla quale si  è
dedicata con tutta se stessa mettendoci
tanto cuore.  Una donna che si è fatta da
sola e ha aiutato molte persone più o meno
note, ha ascoltato i loro problemi, ha dav-
vero fatto compagnia a molte donne sole in
casa, con la sua voglia di far conoscere
cosa accade alle persone meno fortunate.
Barbara non mollare mai e continua a farti
valere come e sempre tu solo sai fare.
Che esperienza è stata quella con il
noto critico d'arte Vittorio Sgarbi?
Con Vittorio Sgarbi è sempre tutto unico ed
emozionante. È un grande, anzi un mito.
Ogni volta che lo incontro mi batte forte il
cuore. Pensare che lui visiona  la mia arte
mi rende davvero felice. È sempre stato
molto gentile lo ringrazio molto per tutto
ciò che fa per me e per l’arte in Italia.
Patrizia devi sapere che io sono molto timi-
da e per questo spero che attraverso que-
sta tua intervista  Vittorio possa leggere i
miei ringraziamenti che gli rivolgo con tutto
il cuore.
Lo scorso 18 aprile sei stata ospite,
di una puntata dedicata all'arte, di
SunrisePop il talk show web di
DiTutto. Pensi che spazi come questi
possano aiutare a far sentire  "vivi"
gli artisti soprattutto in un periodo
come quello che stiamo vivendo?
Patrizia innanzitutto ti ringrazio per l’invito
che tu mi hai rivolto sono davvero onorata.
Qui affrontiamo una tematica che io adoro.
Penso che il web e il digitale sia il futuro.
Anche io ho intrapreso una collaborazione
con alcuni programmi web dove mi hanno
dedicato una rubrica d’arte che  io stessa
conduco.  A breve aprirò anche il mio cana-
le web dedicato a Fabiana Macaluso artista
e alla sua arte. La pandemia ci ha resi più
forti.

P. F. 
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Nicola Pepe enogastro-
nomo, ha iniziato la
sua carriera in risto-

ranti stellati di Milano già a
15 anni, Chef della catena di
alberghi Boscolo e attual-
mente è sus Chef all’Hard
Rock di Davos in Svizzera.
Vincitore dell’edizione 2018
del reality show culinario
Hell’s Kitchen Italia, presen-
tato da Carlo Cracco su Sky.
Lo scorso 21 Marzo Nicola
Pepe è stato ospite del talk
show web SunrisePop e in
questo numero del magazi-
ne vi proponiamo una sua
ricetta per la realizzazione
delle Crepes. La crespella,
conosciuta anche con il ter-
mine francese di crêpe, è un
tipo di cialda morbida, sotti-
le e non croccante, cotta su
una superficie rovente
tonda. Suo "parente prossi-
mo" è il pancake e fanno
parte della stessa famiglia le
gaufre, conosciute anche
come waffle.

Ingredienti: 250 g latte,
125 g farina bianca, 10 g
zucchero semolato, 2 pz
uova, sale q.b.
Mescolare bene le uova con
il latte, aggiungere lo zuc-
chero e il sale e in fine amal-
gamare il tutto con la farina.
Procedimento: lasciare

riposare per 20 minuti in
frigo il composto, poi pren-
dere una padella anti ade-
rente, ungetela leggermente
con dell'olio di semi e versa-
te un mestolo di composto al
centro Quando si solidifica
da un lato giratela facendo
attenzione a non romperla.

Quando ne saranno pronte
almeno 3/4 farcitele con
crema alla nocciola per poi
riprendere il pentolino in
mano sciogliere una noce di
burro e adagiare dentro le
crêpes arrotolate, spolvera-
te leggermente con lo zuc-
chero ed alzate la fiamma,
sfumate con del brandy e
facendo attenzione; flamba-
te fino a spegnimento della
fiamma, aggiungete scorza
d’arancia e rosmarino.

F. I.

IL GUSTO ORIGINALE
DELLE CRÊPES DI
NICOLA PEPE 

Per i lettori di SunrisePop un
originale ricetta dell’eno-
gastronomo vincitore del
reality show culinario
Hell’s Kitchen Italia.

NICOLA PEPE OSPITE DEL TALK SHOW SUNRISEPOP
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E’ uscito venerdì 21 maggio “Mon petit, mon
amour” (Ego Music , Italy), il primo singolo
ufficiale della sensualissima Mari J, nome d’ar-

te di Maria Bove. Il brano, già disponibile in presave
su tutti i digital store, è un sound estivo che strizza
l’occhio agli anni Novanta, In collaborazione con
Roby Santini che ha curato il progetto “Billy More” (
famosissima la sua “Up and down” ) e i produttori

Davide Ippolito e Genny Dee. Dopo una ricca serie di
collaborazioni alle spalle nell’ambito della moda a
livello internazionale, Mari J ha scelto di inaugurare
il proprio percorso musicale da solista con un singo-
lo in francese caratterizzato da un groove con cui
acquisisce un’anima internazionale. “E’un brano dal
ritmo che rispecchia perfettamente il percorso ar ti-
stico che ho scelto di intraprendere sin dall’inizio:
coerente, consapevole, frutto di perseveranza,
impegno e dedizione. Non mi piace lasciare nulla al
caso - ha dichiarato Mari J. – racconta del mio desi-
derio di amare, nonostante ritengo di essere una
donna indipendente sotto tutti i punti di vista”. La
Bove probabilmente, in modo indiretto, fa riferimen-
to ai trascorsi con il Conduttore albanese, Rober t
Berisha, con cui ha avuto un’intensa laison pochi
mesi fa. A breve il videoclip e le date del tour in giro
per la penisola.

F.I.

“MON PETIT, MON AMOUR” è il primo
singolo ufficiale della sensualissima 
Mari J nome d’arte di Maria Bove
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SANDRA GOMEZ Brasiliana di nascita e italiana di adozione, fin da
bambina inizio a studiare danza classica, moderna, hip hop fino a
orientarsi in età adolescenziale verso i balli etnici tra cui la danza del
ventre, balli Brasiliani. Le vere soddisfazioni arrivano dai 25 anni fino
ad oggi dalla più inaspettata partecipazione ad “Avanti un altro”
come showgirl nei panni della brasiliana fino a quelle in film con gran-
di nomi del cinema italiano come Massimo Boldi, Veronica Pivetti,
Enzo Salvi. La vediamo anche in programmi TV come ballerina non
solo Mediaset ma anche Rai come “Alle falde del kilimangiaro”, “Ai

soliti ignoti” con Amadeus e tante altre.
NICOLA PEPE Enogastronomo, ha iniziato la sua carriera in ristoran-
ti stellati di Milano già a 15 anni, Chef della catena di alberghi Boscolo
e attualmente è sus Chef all’Hard Rock di Davos in Svizzera. Vincitore
dell’edizione 2018 del reality show culinario Hell’s Kitchen Italia, pre-
sentato da Carlo Cracco su Sky.
MAGO HELDIN Prestigiatore e illusionista, ha debuttato nel 1995 in
TV con il programma “Carramba che sorpresa”, condotto dalla stra-
ordinaria Raffaella Carrà, ma sono innumerevoli le sue partecipazio-

GIULIA LUPETTI È una modella e attrice
italiana. Era la quarta classificata in Miss
Universo Italia 2011 e ha iniziato la sua
carriera di modella quando aveva 15 anni.
Tra il 2006 e il 2011 ha posato per Gai
Mattiolo, John Galliano, Roberto Cavalli.
Attrice, recentemente ha ottenuto un ruolo
nel film “Top Gun: Maverick”, accanto a Tom
Cruise.
ANDREEA DUMA Top model internaziona-
le la cui bellezza “regale” evoca una indi-
menticabile icona di stile: Grace Kelly.
Eleganza innata, sguardo affascinante,  in
Italia, ha conquistato le passerelle dei più
importanti stilisti, da Valentino a Gattinoni,
a Fendi. Nel mondo della moda sin da
quando era bambina, anno dopo anno ha
raggiunto traguardi sempre più importanti:
sfilate, cataloghi, campagne pubblicitarie,
programmi televisivi e cinema. ha sempre

seguito la sua passione arrivando a sfilare
anche dentro il Museo del Louvre.
ANTON GIULIO GRANDE E’ uno degli sti-
listi preferiti dalle star della TV e in molti
spettacoli e fiction i suoi abiti sono i prota-
gonisti. Ha lavorato per maison prestigiose
quali Gattinoni e Sorelle Fontana, per lan-

ciare poi un suo marchio nel 1996.
RAIMONDO ROSSI in arte Ray Morrison.
Famoso Top Ar t Fashion Stylist e
Fotogiornalista. Nell’arco della sua carriera
ha collaborato con importanti magazine
come Vogue, GQ, 3D Magazine, GMARO e
molti altri.

Grande successo per la terza stagio-
ne di SunrisePop, il talk show web di
DiTutto condotto da Tommaso

Barone. L’originale talk show trasmesso
in diretta streaming su facebook, youtube
e sui canali streaming dell’emittente tele-

visiva Mediterranea Tv,  e il giorno dopo
in replica anche suoi canali del digitale
terrestre della stessa emittente tv, ha
ottenuto sin dalla prima edizone un gran-
de riscontro di pubblico e di critica.
Durante le quattro puntate SunsriePop ha

ospitato ar tisti, attori, musicisti e perso-
naggi dello spettacolo sia nazionale che
internazionale. Nel Primo appuntamento
sono stati ospiti quattro protagonisti del
mondo della moda: il fashion designer
Antonio Giulio Grande, la modella e attrice

Giuliana Lupetti, il fotografo e stylist Ray
Morrison e la top model internazionale
Andreea Duma. Nella seconda puntata,
dedicata a spettacolo e televisione, sono
stati la ballerina e attrice Sandra Gomez,
il prestigiatore e illusionista Heldin, il

coreografo e ballerino Giampiero
Gencarelli e l’enogastronomo Nicola
Pepe. Nella terza si è parlato di musica
con il musicista e produttore Roberto
Costa, il compositore e pianista Fabio
Bellintani, il cantante Giulio Todrani e il

cantautore Francesco Boccia. Nella quar-
ta e ultima puntata della stagione si par-
lato di ar te e spettacolo con la pittrice e
scultrice Fabiana Macaluso, il conduttore
Krassym e gli ar tisti Monsieur David e
Daniele Pacchiarotti.
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FABIANA MACALUSO È una pittrice e scultrice con un dono artistico
al di sopra della norma viene definita la “pittrice del sesto senso” con
un forte bisogno di aiutare i bambini dell’Africa oggi è anche un’attivi-
sta nel mondo. Fabiana con i suoi personali fondi sta costruendo due
pozzi in Africa, e cercando di offrire a spese sue il vaccino per la mala-

ria.
KRASSYM È un presentatore di tutti i generi di intrattenimento arti-
stico dal circo alla radio, dai festival musicali a quelli cinematografici,
dalla TV alle iniziative a sfondo benefico fino ai tour sulle più rinomate
spiagge italiane come animatore. Negli anni ha ricoperto anche le
vesti di attore, imitatore e ballerino.
MONSIEUR DAVID Al secolo David Rausa, con il suo “teatro del
piede” da anni racconta con gambe, piedi e mani le sue storie musi-
cali di amore, amicizia e magia sui palcoscenici ma anche sul piccolo
schermo, grazie alle numerose partecipazioni a trasmissioni televisi-
ve tra le quali “Colorado”  “Domenica In”, “ITalia SI”, “italian’s got
talent”.
DANIELE PACCHIAROTTI Nome d’arte “Ritrattista delle Dive”. Nel
2003 esordisce in tv con la trasmissione di Michele Guardì
“Scommettiamo che…?” condotto da Marco Columbro e Lorella
Cuccarini, dove dipinge in diretta durante i balletti di Lorella Cuccarini
sulle coreografie di Franco Miseria. Oggi molte delle sue opere arre-
dano alcuni locali del centro di Roma. I soggetti ritratti sono dive di
Hollywood come Marilyn Monroe o mostri della pittura come Tamara
De Lempicka, soggetto quest’ultimo che realizza con una tale preci-
sione da avere destato l’attenzione di molte testate giornalistiche in
occasione della mostra della pittrice polacca al Vittoriano di Roma. Tra
le sue muse ispiratrici le dive intramontabili dell’olimpo cinematografi-
co: Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Vivien Leigh, Anna Magnani, ma
anche icone della musica, da Madonna a Aretha Franklin.

ni a programmi tv, giusto per citarne qualcuna: “Buona Domenica”,
“Telethon”, “Rai Notte”, “Maurizio Costanzo Show”, “Detto Fatto”
“Stasera tutto è possibile”, “I Fatti Vostri”, “Uno mattina” “ItaliaSi”.
Premio Leone D’Oro per la comunicazione attraverso la magia, il suo
nome viene spesso associato al Papa, per essere stato l’unico illusio-
nista al  mondo ad aver divertito e coinvolto Papa Francesco, duran-
te un’udienza alla Sala Nervi, con il numero del tavolo volante, imma-
gini che hanno fatto il giro del mondo.
GIAMPIERO GENCARELLI Ballerino professionista e coreografo Rai
nativo di Corigliano, dove è attualmente direttore artistico della scuo-
la di danza New Latincuba. Coreografo del concorso Miss Italia
Giampiero Gencarelli lavora da diversi anni In Rai dove ha curato
diverse trasmissioni, come Domenica In con Pippo Baudo, La Prima
Volta di Cristina Parodi, Italia Si con Marco Liorni e la Prova del cuoco
con Elisa Isoardi.

ROBERTO COSTA autore, produttore artistico, ingegnere del suono,
bassista e arrangiatore italiano. Nella sua lunga carriera vanta nume-
rosissime collaborazioni con tanti artisti nazionali come Lucio Dalla
(per cui scrive la musica di Se io fossi un angelo), Ivan Graziani, Ron,
Luca Carboni, Mina, Gianni Morandi, Luciano Pavarotti e altri, nonché
autore e produttore di musiche per spettacoli teatrali e televisivi su
circuito nazionale.
FABIO BELLINTANI pianista  e compositore carpigiano Fabio

Bellintani apprezzatissimo musicista con all’attivo numerosi tours
europei. Un disco dedicato a Gershiwn, la colonna sonora di un thril-
ler inglese, un brano scelto come colonna sonora di un cartone ani-
mato della Warner Bross americana.
GIULIO TODRANI Alan Soul, Giulio Sangermano sono solo alcuni dei
nomi d’arte con cui verrà conosciuto Giulio Todrani, il musicista
romano diventato celebre negli anni Settanta grazie al duo che lo
vede in coppia con Angela Bini, alias di Angela Cracchiolo. Pregiato
musicista ed uno dei volti del blues romano, Giulio Todrani è cono-
sciuto anche per aver trasmesso l’amore per la musica alla figlia
Giorgia.
FRANCESCO BOCCIA cantante e musicista che molti ricorderanno
per aver composto ed interpretato  “Turuturu” alla 51esima edizio-
ne del Festival di Sanremo è stato anche l’autore del testo di
“Grande amore”, la canzone interpretata dal trio Il Volo e vincitrice
del Festival di Sanremo 2015. Lo abbiamo ritrovato anche nell’appe-
na trascorsa edizione sanremese con, “quando ti sei innamorato”,
un brano che porta la sua firma, interpretato da Orietta Berti.
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Affidare le tue public relation ad
esperti del settore per cresce-
re in maniera costante ed

avere un pubblico affezionato è alla
base di qualsiasi piano marketing.
Se sei un artista o un imprenditore
nel mondo dello spettacolo questo
articolo fa al caso tuo e ti consiglio di
leggerlo fino alla fine perchè proprio
nelle ultime righe troverai delle infor-
mazioni indispensabili per il tuo lavo-
ro. In queste righe, voglio darti tutti gli
strumenti necessari per essere una

vera e propria autorità nel tuo setto-
re, una star che i tuoi potenziali fans
non vedranno l'ora di incontrare. 
Oggi il tuo pubblico è costantemente
connesso, e con i telefoni di nuova
generazione seguono soprattutto
video e dirette.
Lo streaming fatto da professionisti
ha preso il podio della comunicazio-
ne. 
Il motivo è semplice: le dirette sono
immediate, e hanno il vantaggio di
farti arrivare al tuo pubblico oltre ad
essere facilmente trasferibile sulle
TV, dettaglio non trascurabile.

Per termine TV intendo il tandem
WEB-TV e digitale terrestre. 
Lo streaming professionale per te è
semplicemente INDISPENSABILE
perchè il 78% della gente conosce
l’artista, facendo ricerche on line,
dando priorità alle dirette e ai video.
La forza del Marketing è quella di
farti diventare il primo nella testa dei
clienti, come esperto del tuo settore!
Lo streaming, che diventa successi-
vamente un file da passare a radio e
tv, sarà il tuo lavoro che dovrai fare

tutti i santi giorni. 
Attraverso le dirette professionali e la
messa in onda in TV potrai diventare
una celebrità nel tuo settore!
Nella testa del pubblico tu devi esse-
re il tuo settore, il genere artistico che
rappresenti. Quando i clienti assoce-
ranno al tuo settore artistico la tua
faccia, quando per loro sarai tu a rap-
presentarli, avrai vinto la tua sfida
con il Marketing! 
Ormai siamo nel 2021 e la pubblicità
e gli slogan non bastano più. 
Bisogna pensare prima a fare bene il
Marketing e le Public Relation e, suc-

cessivamente, pubblicità, slogan e
spot serviranno a rafforzare il mes-
saggio. 
Impara poche semplice mosse per
diventare il leader tuo settore, nella
tua arte nel tuo genere musicale. 
Per entrare nella testa del tuo cliente
ti basterà seguire queste 3 semplici
regole:
1. Parla al tuo potenziale cliente tutti
i giorni, mostra la tua arte, e crea il
tuo pubblico che ti seguirà sempre.
Basterà un piccolo video al giorno
per rafforzare il rapporto con loro.
2. Stabilisci un calendario editoriale
del tuo streaming, con almeno due
dirette fatte da professionisti ogni
mese, magari con la presenta di un
presentatore professionista che ti
faccia l’intervista.
3. Fai in modo che il file del video
realizzato arrivi nei mezzi di comuni-
cazione giusti (TV e radio) e che i
giornali e blog di settore  diffondano
tutto attraverso articoli. 
Queste semplici regole ti daranno la
visibilità che in poco tempo ti faranno
diventere l'esperto e il leader del tuo
settore. 
Le public relation fatte bene ti per-
metteranno di crescere step by step
e attraverso i giusti canali, la diffusio-
ne del tuo messaggio arriverà sui
social, in TV, sui giornali.
Noi di Mediterranea TV siamo pronti
a fare di te una vera star!

Beppe Magrone 
Diret. di produzione Mediterranea TV

Per info scrivi a:
beppemagrone@gmail.com 

MEDITERRANEA TV: 
TELEVISIONE
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